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Atelier "Racconti contemporanei" - Rieti - Museo Archeologico 
Progetto ItineraRI - Komedia Srl 

 

CALENDARIO WORKSHOP 

DATA ARGOMENTI 
 

ORARI 

07/05/2019 • Presentazione del progetto e delle attività formative 
• Conoscenza dei partecipanti, delle loro competenze informatiche e 

delle loro aspettative 
• Introduzione alla piattaforma per la produzione dell’APP 
• Diritto d’Autore, copyright e dritto di citazione 

 

10.00/13.00 
14.00/17.00* 

 
 

08/05/2019 • Gli strumenti per la creazione dei contenuti da inserire nella 
piattaforma 

• La struttura e l’indice degli argomenti dell’APP 
• Storyboard e storytelling 
• Esempi pratici di storytelling 
• Modalità di scrittura e redazione testi 

 

10.00/13.00 
14.00/17.00* 

 
 
 

15/05/2019 Contributi multimediali dell’APP: audio 
• La presa diretta dell’audio 
• Sincronizzazione ed editing 
• I parametri tecnici 
• Sonorizzazione 

 

10.00/13.00 
14.00/17.00* 

 
 
 

17/05/2019 Contributi multimediali dell’APP: video 
• Panoramica dell’evoluzione tecnologica dalla pellicola al cinema 

digitale; caratteristiche e differenze tra analogico e digitale 
• La telecamera: regolazione di base (ottica, diaframma, shutter, 

guadagno, temperatura colore) 
Gli accessori indispensabili e il loro uso: cavalletto, microfoni, luci, 
aggiuntivi ottici 

• Gli standard di ripresa e il linguaggio del racconto per immagini: 
campi, movimenti di macchina, carrello, zoom 
 

 
10.00/13.00 

14.00/17.00* 
 
 
 
 

21/05/2019 Contributi multimediali dell’APP: video 
• Uso dell’illuminazione artificiale e tipologie di illuminatori e 

allestimento di un set standard a 3 luci per un’intervista con 
gestione della ripresa audio 
Ripresa su cavalletto e uso della telecamera nel reportage 

• Tecniche di montaggio e post produzione video realizzato con 
software di editing professionali 

• Esercizi pratici 

10.00/13.00 
14.00/17.00 
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22/05/2019 Contributi multimediali dell’APP: audio 
• Registrazione dello speaker 
• Tecniche di montaggio 
• Mixaggio finale 
• Prova pratica su software Protools 

 

 
10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
 
 

24/05/2019 Contributi multimediali dell’APP: foto e immagini 
• I diversi formati delle foto e immagini 
• Trattamento, ottimizzazione e compressione delle immagini con 

software specifico 
• Esempi pratici 
 

10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
 
 

30/05/2019 Riprese in esterna 
 

 

03/06/2019 
 

Riprese in esterna 
 

 

10/06/2019 Riprese in esterna 
 

 

19/06/2019 • Montaggio e post produzione video delle riprese effettuate in esterno 
• Incisione e montaggio brani audio 

 

10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
20/06/2019 • Struttura del CMS 

• Esempio pratico per il suo utilizzo 
10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
 

25/06/2019 • Struttura del CMS 
• Esempio pratico per il suo utilizzo 

10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
 

02/07/2019 Implementazione dell’APP 
• Implementazione dei contenuti testuali 
• Inserimento dei contributi multimediali (audio, video, immagini) 

10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
 

03/07/2019 Generazione dell’APP             Laboratorio rinviato a data da destinarsi                
• Come generare l’APP       dopo 15 settembre 
• Cosa fare se… 
• Test e collaudo 

 

10.00/13.00 
14.00/17.00 

 
 
 

05/07/2019 Riprese in esterna 
 

 

 

*Previa richiesta, i docenti resteranno a disposizione dei discenti dalle 14.00 alle 17.00 per chiarimenti, 
approfondimenti ed esercitazioni pratiche. 

 

 

 

 


